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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1003000 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

Ciceroni a Cardito € 5.082,00

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

Ciceroni a Cardito 2 € 5.082,00

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Tell me about my town € 5.082,00

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Je vous parle de ma ville € 5.082,00

Produzione artistica e culturale Vi presentiamo la nostra città € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Ciceroni in erba

Descrizione
progetto

Il progetto 'Ciceroni in erba' si propone di stimolare negli alunni dell'Istituto comprensivo di
Primo grado il senso civico e l'attenzione ai temi della cultura e dei beni artistici del territorio. A
loro è richiesto un impegno concreto nella conoscenza del nostro patrimonio culturale ai fini
della sua promozione e valorizzazione.
Il progetto, infatti, si basa su un'esperienza di cittadinanza attiva: un’occasione di
apprendimento che si sviluppa in classe e sul territorio, con momenti di ricerca e di esplorazione
dentro e fuori la scuola.
Grazie alla loro partecipazione attiva e responsabile, i giovani Ciceroni, coinvolti nella vita
sociale, culturale ed economica della comunità, si sentiranno e diverranno piccoli cittadini,
esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari. Le finalità del progetto sono quelle
di sensibilizzare i giovani alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e artistico,
ampliando la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di un bene d’Arte,
integrando conoscenze teoriche con una esperienza pratica altamente formativa.
Il progetto permetterà di approfondire la conoscenza dei monumenti del proprio territorio,
proponendo agli studenti e agli insegnanti di realizzare uno studio su uno o più aspetti di essi.
Gli studenti verranno infatti coinvolti in un percorso didattico di studio anche in lingua straniera e
con strumenti digitali e avranno l’occasione di approfondire un bene d’arte o di natura del
proprio territorio e di illustrarlo ad altri studenti di altre scuole del territorio e ad un pubblico di
adulti sia tramite visite guidate che prodotti multimediali.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

La città di Cardito rientra in nell’area a nord di Napoli in cui sono diffuse criminalità, droga, alcune
malattie (epatiti, tumori), conseguenze del degrado socioeconomico, culturale ed ambientale. Si
riscontrano fenomeni di disagio sociale e di povertà anche laddove il reddito proviene da lavori
precari e da sottooccupazione. Gli alunni che provengono da famiglie disagiate, sia per problemi
familiari che economici, presentano spesso codici linguistici ristretti, scarse capacità logiche e,
talvolta, difficoltà di socializzazione dovute ad aggressività e sono “a rischio dispersione”, intesa
come insuccesso scolastico, e preludio, spesso, di un insuccesso esistenziale. Sul territorio si
riscontrano: insufficienza di stimoli culturali adeguati, assenza di strutture ludiche, ricreative e
culturali, arretratezza economica e culturale e disomogeneità delle condizioni socio-culturali. In
questa situazione la scuola diventa l’unico spazio di aggregazione per attività anche in orario
pomeridiano, un autentico 'laboratorio' d'interesse in cui i bisogni formativi e cognitivi s'intrecciano
nella richiesta di un'offerta formativa che rappresenti l'elemento di coordinamento tra le diverse
agenzie educative e tra i diversi momenti dell'esperienza dell’alunno tra scuola ed extrascuola
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.

  

Finalità principale del progetto è quella di coinvolgere gli allievi e le allieve nel conoscere il ricco e alle volta mal
tutelato patrimonio artistico e paesaggistico italiano con particolare riferimento al territorio di appartenenza.
Obiettivi specifici saranno: -Esercitarsi nella funzione di guide turistiche, accompagnando il pubblico a scoprire le
bellezze artistiche del territorio. - Arricchire il proprio bagaglio culturale con percorsi di approfondimento legati alla
storia della città e delle sue emergenze storico-artistiche. -Favorire la conoscenza delle professioni legate alla
tutela, conservazione e promozione del patrimonio artistico. -Stimolare l’acquisizione di competenze in ambito
comunicativo offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo della abilità acquisite.
-Stimolare il coinvolgimento attivo in ambito sociale. -Sensibilizzare gli allievi nei confronti dell’arte, della natura e
del paesaggio favorendo l’assunzione di responsabilità verso i beni materiali ed immateriali del territorio italiano e
mondiale. -Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e la
cultura del proprio territorio.-?ncrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come
nell'opera d'arte confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico,
scientifico e tecnologico).

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

 Il progetto è destinato sia ad alunni della scuola primaria che della scuola secondaria di I grado con la finalità di
sviluppare competenze di cittadinanza attiva. La conoscenza del proprio territorio, infatti,  è essenziale nella
formazione di ogni cittadino ed è di fondamentale importanza l'inserimento nei progetti didattico-educativi della
scuola di elementi concreti di riferimento, punti di partenza per ampliamenti e confronti, percorsi finalizzati alla
conquista di competenze. Lo studio delle opere artistiche presenti nel  territorio di appartenenza può fornire abilità
trasferibili in vari campi, metodo d'indagine, atteggiamenti positivi verso la scoperta e lettura di opere d'Arte in altri
luoghi ed occasioni. Finalità essenziale sarà quella di far adottare agli alunni nella vita quotidiana comportamenti
responsabili per la tutela e il rispetto del proprio territorio, stimolando la formulazione di analisi dei problemi e
proposta di soluzioni da condividere con le istituzioni.
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto prevede un ampliamento dell’orario didattico, offrendo agli alunni attività integrative
ed aggiuntive in linea con il curriculum didattico per sviluppare, affinare, consolidare le
competenze individuate sia a scuola che presso i siti da studiare e presentare al pubblico. La
scuola, pertanto, resterà aperta di pomeriggio per svolgere le attività previste con il
coinvolgimento del personale interno, ATA e collaboratori, impegnati in diversi compiti:
dall’assistenza laboratoriale, alla vigilanza, all’apertura e chiusura dei cancelli della scuola. 
In  questa  visione  vi è l’idea  funzionale  di  migliorare  l’offerta  formativa e di  trasformare  le
Scuole  in  veri  e  propri  “poli  civici”  intesi come avamposti delle istituzioni nel territorio per  allargare  la
partecipazione,  rafforzare  la  comunità  scolastica, sviluppare competenze  e  legarsi  alla  comunità  territoriale
soprattutto privilegiando le attività da svolgersi nei sopralluoghi per vivere il proprio territorio e proiettarsi
efficacemente in esso. Pertanto la scuola si impegnerà a predisporre percorsi volti sia a sviluppare il senso di
autoefficacia e i sentimenti di autostima sia percorsi tesi al conseguimento delle competenze necessarie per vivere
in contesti di esperienza comuni, valorizzando le individualità e le capacità dei singoli alunni, nel rispetto delle
differenze di tutti e dell’identità di ciascuno. 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. Indicare, inoltre, se e come si intende enfatizzare il rapporto con gli
attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale.

  

Il Comune di Cardito parteciperà all'organizzazione delle attività, fornendo la possibilità di effettuare sopralluoghi ai
beni del patrimonio artistico individuati. Inoltre verrà utilizzata la ricca Biblioteca del Comune per effettuare delle
ricerche in campo storico-artistico per costruire così la guida turistica e la brochure della città con l'individuazione
dei punti di interesse e dei possibili itinerari. La chiesa San Biagio, invece, permetterà l'accesso a vari siti presenti
nel territorio per effettuare i sopralluoghi necessari a studiare i beni artistici ed architettonici presenti e per
organizzare le relative visite guidate. Finalità principlae sarà quella di far sì che gli alunni mettano in campo le
proprie competenze in un’esperienza di cittadinanza attiva volta a conoscere e valorizzare i beni storico-artistici
del territorio di appartenenza.
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Per far sì che un’iniziativa della scuola funzioni, non bastano il consenso e la partecipazione di molti dei sui attori ma occorre
creare l’ambiente formativo adatto a fare della scuola un’esperienza non solo qualificante ma anche condivisa e
partecipata, a livello culturale, nell’attività professionale dei docenti e nelle scelte degli studenti. Un problema,
dunque, di coinvolgimento, partecipazione, ricerca di adesione e promozione di sviluppo professionale, tanto dei
singoli operatori quanto dei gruppi di lavoro. E' in quest'ottica che prevediamo il coinvolgimento di studenti e
genitori con questionari di gradimento iniziali, in itinere e finali per poter meglio calibrare le attività. I genitori, infatti,
verranno invitati a sperimentare i percorsi predisposti dagli studenti per conoscere le bellezze del territorio e
pertanto diventeranno co-attori in questo percorso formativo, seguendo le spiegazioni degli studenti sia dal vivo
con le visite guidate organizzate sia tramite il materiale digitale e cartaceo opportunamente predisposto. Anche su
questa attività si procederà a raccogliere il relativo feed-back tramite questionari di gradimento. 

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

Il percorso prevede visite guidate, lavori di gruppo cooperativi ed attività di laboratorio. Gli studenti hanno
l’occasione di studiare approfonditamente un bene artistico appartenente al loro territorio, facendo da “ Ciceroni”
ad alunni ed al pubblico, illustrandolo in lingua madre o in lingua straniera ad un pubblico adulto o di coetanei della
propria scuola o di altre scuole per un’esperienza di cittadinanza attiva. La metodologia attuata è quella della
scoperta e del learning by doing. Gli studenti saranno coinvolti nel progetto a più riprese: emotive, percettive,
cognitive, manuali, digitali e linguistiche. Lo studio dei beni artistici del proprio territorio procederà attraverso
l’osservazione e l’analisi in un lavoro che vedrà i ragazzi protagonisti in prima persona. Verrà privilegiato il
cooperative learning che si basa su attività che consentano l’integrazione e la valorizzazione d’ogni alunno,
facendo sì che nel gruppo si faccia affidamento gli uni sugli altri. L’utilizzo delle nuove tecnologie sarà
fondamentale per organizzare i percorsi di apprendimento, costruire itinerari multimediali ed informare il territorio
sulle iniziative intraprese.
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il progetto riprende ed amplia il progetto della scuola Primaria "Viviamo il territorio", proponendosi la formazione di
gruppi di giovani guide turistiche anche in lingua straniera. Il nostro Istituto, coerente con le linee programmatiche
delineate nel Piano dell’Offerta Formativa,  ha deciso perciò di realizzare percorsi didattici ed educativi trasversali
che hanno come obiettivo la continuità tra gli ordini di scuola. Pertanto  la partecipazione a questo progetto di
riscoperta e di valorizzazione del territorio di appartenenza è stata estesa sia agli alunni sia della scuola Primaria
che di quella Secondaria. I moduli previsti, avvalendosi anche del supporto di materiale digitale e proponendosi la
realizzazione di prodotti multimediali, si presentano perfettamente in linea con le indicazioni di una didattica
innovativa tramite nuovi strumenti tecnologici indicata dal PNSD. Infatti il nostro Ptof è aperto alla sperimentazione
didattica e nel Piano di miglioramento si propone di orientare e rinnovare le attività di insegnamento e
apprendimento con nuove metodologie orientate soprattutto al “learning by doing”. Ciò avviene, appunto,  alla luce
degli orizzonti prospettati dall'innovazione tecnologica. 

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La scuola, per proprie caratteristiche intrinseche, è il luogo dove le diversità si confrontano e si appianano, dove si discute e ci si
confronta, dove si mettono in gioco le proprie capacità, mettendole in relazione con gli altri: tutto ciò porta ad un incremento della
socializzazione tra allievi e corpo docente. 

Il progetto mira a facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive: infatti l’inserimento in una situazione
lavorativa reale potrà favorire il potenziamento dell’autonomia del singolo insieme agli altri, in un ambiente dove la
concretezza del fare è sovrana e s'impara solo sperimentando.

Tutti gli allievi  che frequentano la scuola non potranno che beneficiare dell'approccio didattico non convenzionale, cosa che permetterà
un maggior profitto da parte di tutti, valorizzando le competenze di ognuno e  compensando  i limiti di ciascuno. Si
creeranno  processi di modellamento reciproco che incontrano e rispondono ai diversi Bisogni Educativi. L’attività
si baserà su un approccio didattico-educativo che fa riferimento ai principi dell’Apprendimento Cooperativo e che
quindi prevede un'organizzazione del lavoro per gruppi, con compiti differenziati per ogni membro del gruppo.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Risultati attesi da parte degli studenti:

•         -Saper elaborare un percorso espositivo per i visitatori dell’evento;

•        - Realizzare prodotti digitali e non come documentazione dell’attività svolta;

•      -   sviluppare progressivamente le proprie abilità, rafforzando le proprie competenze sia sul piano contenutistico che
relazionale;

•        - Saper cooperare e saper relazionarsi con un pubblico vario, in modo da mettere a frutto le capacità di
adattamento, di responsabilizzazione, di coinvolgimento nell’attività che si sta compiendo.

Durante ogni modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite quiz posti in forma di
gioco. Saranno inoltre predisposte delle rubriche valutative ed autovalutative per ogni fase dei moduli stessi in
modo da consentire ad allievi e ai tutor di monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati e alla manifestazione finale.

Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione nel gruppo saranno
ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la realizzazione del progetto.

 

Alle fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di compilare un questionario di gradimento e di
efficacia. I risultati delle valutazioni saranno mostrati e discussi in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

La comunicazione di un progetto e dei suoi risultati riveste un’importanza cruciale. Essa costituisce un importante fattore di successo del
progetto e contribuisce al raggiungimento dei risultati. Per questo motivo i nostri obiettivi in un'ottica di tempi lunghi sono:

coinvolgere i destinatari o beneficiari diretti nelle azioni previste tramite le visite guidate e i questionari di gradimento

diffondere i prodotti realizzati dal progetto, affinché questi raggiungano non solo i loro gli alunni partecipanti, ma tutta la scuola e il

territorio circostante;

promuovere il progetto stesso nel contesto in cui viene realizzato anche e soprattutto attraverso il sito web della scuola e gli altri social

dedicati;

condividere i materiali prodotti a livello di scuola, anche tra gli alunni non partecipanti ai progetti;

pubblicizzare il progetto localmente con manifesti ed eventuali servizi su tv e giornali locali.

 

I prodotti realizzati dovranno essere quasi esclusivamente multimediali e dovranno avere la caratteristica di essere facilmente riproducibili e
trasmissibili. La condivisione di questi materiali su piattaforme web sarà fattore necessario e indispensabile al completamento dei moduli. 

  
  
Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

E' tradizione della nostra provincia, ormai da diversi anni, dedicare un mese all'apertura straordinaria di edifici e monumenti al pubblico in modo da valorizzare le bellezze nostrane. Come per ogni progetto che coinvolge il territorio è nostra intenzione stabilire accordi di collaborzione con il
comune di Cardito che ci offrirà il supporto per la realizzazione dei percorsi guidati individuati mettendo a disposizione anche la sede storica di Palazzo Mastrilli ove sono oggi dislocati gli uffici comunali.

 

Avendo previsto la valorizzazione del patrimonio artistico locale, non potevamo non prevedere accordi con il Vicario Foraneo del luogo che ci permetterà gli accessi a monumenti religiosi. Anche l'accordo con la Casa delle Figlie della Carità "S. Vincenzo de Paoli Asilo Fusco" ci permetterà
l'accesso a luoghi presenti nel nostro Comune e sconosciuti anche agli abitanti del territorio.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Magic English -Programma Scuola Viva cp
419-innalzamento delle competenze per
l’istituto comprensivo
polo-galilei

pg. 92 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

TEST YOUR ENGLISH 5° primaria
extracurricolare

pg.88 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

VIVIAMO IL TERRITORIO primaria classe
seconda
Extracurricolare

pg.87 http://www.icpologalilei-
cardito.it/files/ptof-4-aprile.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Utilizzo luoghi di culto a rilevanza
storico-artistica

1 Parrocchia Santuario
S.Biagio V.M.

Accordo 1355/C4
5

05/07/2017 Sì

Utilizzo luoghi a rilevanza storico-
artistica e fruizione del materiale
bibliotecario

1 Comune di Cardito Accordo 662/C45 31/03/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Ciceroni a Cardito € 5.082,00

Ciceroni a Cardito 2 € 5.082,00

Tell me about my town € 5.082,00

Je vous parle de ma ville € 5.082,00

Vi presentiamo la nostra città € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Ciceroni a Cardito

Dettagli modulo

Titolo modulo Ciceroni a Cardito

Descrizione
modulo

Il progetto “Ciceroni in erba” si presenta come un’esperienza di cittadinanza attiva:
un’occasione di apprendimento che si sviluppa in classe e sul territorio, con momenti di
ricerca e di esplorazione dentro e fuori la scuola. Finalità fondamentale è favorire il senso
di appartenenza alla comunità negli allievi e il recupero delle radici storico-culturali che
segnano la nascita dell'identità di un popolo, concentrandosi soprattutto sul territorio di
appartenenza nell’ottica di costruire un rapporto sinergico e permanente tra scuola e
territorio. I giovani ciceroni, coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della
comunità, si sentiranno e diverranno piccoli cittadini, esempio per altri giovani in uno
scambio educativo tra pari.
Obiettivi specifici saranno:
-Partecipare alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico,
cultuale e naturalistico del paese;
-Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del territorio di
appartenenza;
-Conoscere fasi, fonti e strumenti di una ricerca storica e saperla realizzare;
- Saper condurre una ricerca anche a livello toponomastico;
-Organizzare la restituzione al territorio dei risultati del lavoro attraverso l’utilizzo di
linguaggi multimediali;
-Scoprire le proprie radici ed il proprio territorio;
- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni;
- interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui
capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Il progetto prevede: incontri in classe per lo studio del territorio con la divisione della
classe in gruppi; visita-sopralluogo ai beni artistico-architettonici da analizzare e
presentare al pubblico; ricostruzione storica del monumento e strutturazione dell’itinerario
da seguire durante la visita guidata; costruzione di un percorso anche dal punto di vista
multimediale; simulazione dell'attività presso il monumento scelto; organizzazione delle
visite guidate aperte alle scuole del territorio, alle famiglie e alla cittadinanza tutta.
Prodotto finale sarà la costruzione di un sito in cui verranno presentati i vari monumenti
analizzati, corredati da brevi flashback delle visite guidate.
Le metodologie riguarderanno: cooperative learning; attività di tutoraggio; peer education;
lezione frontale; problem-solving, role playing. Tutta l’attività proposta si baserà sul
“learning by doing” e permetterà agli alunni di cimentarsi in attività concrete.
Per le attività di verifica e di valutazione si utilizzerà un questionario ad inizio e fine
modulo; eventuale confronto presenze/assenze degli studenti destinatari, delle votazioni,
a inizio e fine modulo. Inoltre il lavoro degli alunni verrà costantemente monitorato e
verranno valutati sia l'esperienza diretta della visita guidata sia la produzione del materiale
digitale individuato.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8EL01E

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ciceroni a Cardito
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Ciceroni a Cardito 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Ciceroni a Cardito 2
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Descrizione
modulo

Il progetto “Ciceroni in erba” si presenta come un’esperienza di cittadinanza attiva:
un’occasione di apprendimento che si sviluppa in classe e sul territorio, con momenti di
ricerca e di esplorazione dentro e fuori la scuola. Finalità fondamentale è favorire il senso
di appartenenza alla comunità negli allievi e il recupero delle radici storico-culturali che
segnano la nascita dell'identità di un popolo, concentrandosi soprattutto sul territorio di
appartenenza nell’ottica di costruire un rapporto sinergico e permanente tra scuola e
territorio. I giovani ciceroni, coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della
comunità, si sentiranno e diverranno piccoli cittadini, esempio per altri giovani in uno
scambio educativo tra pari.
Obiettivi specifici saranno:
-Partecipare alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico,
cultuale e naturalistico del paese;
-Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del territorio di
appartenenza;
-Conoscere fasi, fonti e strumenti di una ricerca storica e saperla realizzare;
- Saper condurre una ricerca anche a livello toponomastico;
-Organizzare la restituzione al territorio dei risultati del lavoro attraverso l’utilizzo di
linguaggi multimediali;
-Scoprire le proprie radici ed il proprio territorio;
- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni;
- interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui
capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Il progetto prevede: incontri in classe per lo studio del territorio con la divisione della
classe in gruppi; visita-sopralluogo ai beni artistico-architettonici da analizzare e
presentare al pubblico; ricostruzione storica del monumento e strutturazione dell’itinerario
da seguire durante la visita guidata; costruzione di un percorso anche dal punto di vista
multimediale; simulazione dell'attività presso il monumento scelto; organizzazione delle
visite guidate aperte alle scuole del territorio, alle famiglie e alla cittadinanza tutta.
Prodotto finale sarà la costruzione di un sito in cui verranno presentati i vari monumenti
analizzati, corredati da brevi flashback delle visite guidate.
Le metodologie riguarderanno: cooperative learning; attività di tutoraggio; peer education;
lezione frontale; problem-solving, role playing. Tutta l’attività proposta si baserà sul
“learning by doing” e permetterà agli alunni di cimentarsi in attività concrete.
Per le attività di verifica e di valutazione si utilizzerà un questionario ad inizio e fine
modulo; eventuale confronto presenze/assenze degli studenti destinatari, delle votazioni,
a inizio e fine modulo. Inoltre il lavoro degli alunni verrà costantemente monitorato e
verranno valutati sia l'esperienza diretta della visita guidata sia la produzione del materiale
digitale individuato.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8EL01E

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ciceroni a Cardito 2
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Tell me about my town

Dettagli modulo

Titolo modulo Tell me about my town
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Descrizione
modulo

l progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie legate però ad un contesto concreto che è quello della costruzione di itinerari
turistici in lingua riguardanti il territorio di appartenenza.
Il progetto è coerente con le scelte formative del PTOF, per le seguenti motivazioni:
1. Continuità educativa e didattica
2. Risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio.
3. Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse.
Il progetto è finalizzato:
• far comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione
• a potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze
comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo l’età degli
alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un processo di apprendimento
continuo e costante
• offrire la possibilità ai discenti di venire a contatto con la lingua straniera “viva”,
attraverso il contatto con esperti possibilmente di madrelingua, per sviluppare al meglio
l’aspetto fonologico e le abilità ricettive
• favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi.
Obiettivi dell’intervento saranno:
• Far emergere la capacità espressiva degli allievi
• Accrescere la fiducia degli studenti nelle proprie capacità di comprensione e produzione
della lingua parlata
• Acquisire la conoscenza di nuovi vocaboli ed espressioni più vicini alla lingua parlata
• Sviluppare la motivazione a confrontare diverse realtà socio-culturali europee.
• Organizzare presentazioni dei monumenti individuati in lingua straniera da utilizzare per
accompagnare il pubblico nella visita turistica dei beni del proprio territorio.
Le attività verteranno su: produzione e comprensione orale; comprensione e produzione
di testi scritti riguardanti la descrizione dei beni artistici ed architettonici della propria città;
approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e grammaticali; potenziamento del
lessico e della fonetica; uscite sul territorio per visionarne i beni da descrivere e
presentare al pubblico; organizzazione della visita guidata in lingua straniera alle famiglie,
al gruppo dei pari ed alla cittadinanza tutta.
Prodotto finale sarà la produzione di articoli sui monumenti del proprio territorio che
verranno postati e condivisi su un padlet apposito collegato al sito della scuola che
funzionerà come una vera e propria guida turistica e l’effettuazione delle visite guidate sul
territorio.
Le attività linguistiche previste avranno come riferimento metodologico il metodo
comunicativo e l’utilizzo di materiale autentico, semiautentico e digitale attraverso:
• lavori a coppie e a gruppi (cooperative learning)
• giochi di ruolo
• giochi linguistici
• simulazioni
• ascolto guidato
Il percorso così previsto permetterà agli alunni di divenire più consapevoli del valore della
diversità linguistica e culturale, permettendo loro di pensare, esprimersi e comunicare in
modo più efficace, di comprendere l’utilità delle lingue straniere per motivi di studio,
professionali, di piacere personale e di scambio.

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8EL01E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tell me about my town
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Je vous parle de ma ville

Dettagli modulo

Titolo modulo Je vous parle de ma ville
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Descrizione
modulo

l progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie legate però ad un contesto concreto che è quello della costruzione di itinerari
turistici in lingua riguardanti il territorio di appartenenza.
Il progetto è coerente con le scelte formative del PTOF, per le seguenti motivazioni:
1. Continuità educativa e didattica
2. Risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio.
3. Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse.
Il progetto è finalizzato:
• far comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione
• a potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze
comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo l’età degli
alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un processo di apprendimento
continuo e costante
• offrire la possibilità ai discenti di venire a contatto con la lingua straniera “viva”,
attraverso il contatto con esperti possibilmente di madrelingua, per sviluppare al meglio
l’aspetto fonologico e le abilità ricettive
• favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi.
Obiettivi dell’intervento saranno:
• Far emergere la capacità espressiva degli allievi
• Accrescere la fiducia degli studenti nelle proprie capacità di comprensione e produzione
della lingua parlata
• Acquisire la conoscenza di nuovi vocaboli ed espressioni più vicini alla lingua parlata
• Sviluppare la motivazione a confrontare diverse realtà socio-culturali europee.
• Organizzare presentazioni dei monumenti individuati in lingua straniera da utilizzare per
accompagnare il pubblico nella visita turistica dei beni del proprio territorio.
Le attività verteranno su: produzione e comprensione orale; comprensione e produzione
di testi scritti riguardanti la descrizione dei beni artistici ed architettonici della propria città;
approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e grammaticali; potenziamento del
lessico e della fonetica; uscite sul territorio per visionarne i beni da descrivere e
presentare al pubblico; organizzazione della visita guidata in lingua straniera alle famiglie,
al gruppo dei pari ed alla cittadinanza tutta.
Prodotto finale sarà la produzione di articoli sui monumenti del proprio territorio che
verranno postati e condivisi su un padlet apposito collegato al sito della scuola che
funzionerà come una vera e propria guida turistica e l’effettuazione delle visite guidate sul
territorio.
Le attività linguistiche previste avranno come riferimento metodologico il metodo
comunicativo e l’utilizzo di materiale autentico, semiautentico e digitale attraverso:
• lavori a coppie e a gruppi (cooperative learning)
• giochi di ruolo
• giochi linguistici
• simulazioni
• ascolto guidato
Il percorso così previsto permetterà agli alunni di divenire più consapevoli del valore della
diversità linguistica e culturale, permettendo loro di pensare, esprimersi e comunicare in
modo più efficace, di comprendere l’utilità delle lingue straniere per motivi di studio,
professionali, di piacere personale e di scambio.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8EL01E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Je vous parle de ma ville
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: Vi presentiamo la nostra città

Dettagli modulo

Titolo modulo Vi presentiamo la nostra città
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Descrizione
modulo

Il progetto 'Vi presentiamo la nostra città' lavora in sinergia con gli altri moduli proposti. Il
modulo si propone di avvicinare gli alunni alle problematiche della tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale del proprio territorio, insistendo sullo sviluppo di una cittadinanza
attiva che si basa sul concetto di conoscere per tutelare. Inoltre finalità essenziale è quella
di sviluppare un senso di appartenenza al proprio territorio, partendo dalla 'scoperta' della
propria città, delle sue origini storiche, dei suoi elementi e aspetti caratteristici. E per fare
ciò verranno strutturati dagli studenti, dopo l'analisi delle fonti storiche ed artistiche
reperibili e visionabili, percorsi turistici tematici fruibili dalla cittadinanza tutta tramite
strumenti digitali.
Obiettivi generali del modulo sono:
• Sviluppare la conoscenza del proprio territorio, della sua storia e delle sue potenzialità
turistiche;
• Conoscere e rispettare il patrimonio storico-artistico presente nel proprio territorio e
saperlo inserire in un contesto storico e geografico più ampio;
Saper usare linguaggi diversi per produrre testi;
• Attivare un apprendimento significativo attraverso uscite ed esperienze effettuate sul
territorio.
• Sviluppare la consapevolezza delle radici storiche del proprio territorio attraverso la
conoscenza e la comprensione della realtà culturale locale;
• Saper ricercare informazioni per uno scopo preciso, da fonti diverse.
Come metodo di lavoro si utilizza prevalentemente la divisione in gruppi (cooperative
learning) in cui tutti i soggetti sono attivi e co-protagonisti del processo di apprendimento.
Nella realizzazione del prodotto finale si darà importanza ad una restituzione con l'ausilio
di strumenti multimediali. Verrà privilegiata, inoltre, la didattica metacognitiva che
considera fondamentale la
consapevolezza dei processi di apprendimento attraverso la riflessione sul proprio
percorso di conoscenza
Le attività prevedono:
1. analisi della carta del territorio
2. ricerca storica su libri
3.analisi delle fonti orali
4. incontro con gli esperti
5.uscite sul territorio
6. definizione dei percorsi tematici che si intendono realizzare
7. stesura finale e revisione-assemblaggio
Prodotto finale sarà la realizzazione di una guida turistica digitale e cartacea del territorio
di appartenenza.
Modalità di verifica saranno le discussioni e le prove a conclusione di ciascuna fase di
lavoro; attività di gruppo prevalentemente basate sul cooperative learning; osservazioni
sistematiche; questionari a risposta multipla e aperta, questionari di gradimento.
Si valuterà che l’alunno alla fine del progetto abbia acquisito la consapevolezza delle
proprie origini storiche attraverso la conoscenza del passato del territorio in cui vive. La
qualità del prodotto finale testimonierà la riuscita del progetto.
La valutazione terrà conto di livello di partenza; interessi specifici; progressi; interesse e
impegno; partecipazione e collaborazione; esecuzione dei lavori.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8EL01E

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Vi presentiamo la nostra città
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Ciceroni in erba € 25.410,00

TOTALE PROGETTO € 25.410,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1003000)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1362/c45

Data Delibera collegio docenti 05/07/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1363/c45

Data Delibera consiglio d'istituto 05/07/2017

Data e ora inoltro 16/07/2017 23:38:01

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Ciceroni a Cardito

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Ciceroni a Cardito 2

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Tell me
about my town

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Je vous
parle de ma ville

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: Vi
presentiamo la nostra città

€ 5.082,00
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Scuola CARDITO IC M. POLO - GALILEI
(NAIC8EL00D)

Totale Progetto "Ciceroni in erba" € 25.410,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 16/07/2017 23:38 Pagina 23/23

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 1003000 - 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

	ntabella: 12
	ntabella: 1
	ntabella: 6
	ntabella: 1
	ntabella: 3
	ntabella: 2
	ntabella: 6
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 2
	ntabella: 8
	ntabella: 7


